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BRIGHT-NIGHT 2021 

La Notte europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori in Toscana  
Venerdì 24 e sabato 25 settembre 2021 
 

Gentili Professoresse e gentili Professori, 
 

i prossimi 24 e 25 settembre si rinnova, per il decimo anno consecutivo, l’appuntamento con la Notte europea delle 
Ricercatrici e dei Ricercatori in Toscana, l’iniziativa della Commissione Europea che coinvolge più di 300 città in tutta Europa.  

 

Quest’anno BRIGHT-NIGHT sarà in presenza, ma nel pieno rispetto delle misure di sicurezza in materia di contenimento 
da contagio da sars-cov. 

 

I temi che saranno al centro dell’edizione 2021 toccheranno tutti i campi della scienza e della cultura, con una particolare 
attenzione a quello della sostenibilità sociale e ambientale in riferimento all’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e al 20° anniversario 
della Carta Europea dei Diritti. E così, via a miniconferenze, contest, visite virtuali, esperimenti, documentari, laboratori e due 
spettacoli: 1. Il film “Darwin on the beach”, prodotto e realizzato dai partecipanti del laboratorio teatrale “Prometeo Scatenato”, 
che affronta i temi dell’evoluzione e dell’ecologia e che sarà proiettato nell’Aula Magna del Palazzo del Rettorato alle ore 19.00 e 
alle ore 21.00 del 24 settembre p.v.; 2. Lo spettacolo teatrale “Le interviste impossibili” che sarà rappresentato il 25 settembre 
p.v. al Teatro dei Rinnovati.  
Il gruppo teatrale “La Sveglia” darà vita ad una serie di conversazioni con i più importanti personaggi della storia, della scienze e 
della letteratura e potremo ascoltare Don Abbondio, Il Conte di Cavour, Ulisse, Mirandolina, Manzoni, Mafalda di Savoia e molti 
altri giunti dal passato per raccontarsi al pubblico in un susseguirsi di scene molto coinvolgenti. 
 

Tutte le iniziative saranno indirizzate, come sempre, a tutti i tipi di pubblico, dai bambini, ai cittadini curiosi e a tutti coloro 
che vorranno incontrare le ricercatrici, i ricercatori e il loro lavoro. 

 

L’evento prevede anche la partecipazione dell’Università per Stranieri di Siena, insieme agli atenei di Siena, Pisa, Firenze 

e Lucca e a una rete di enti di ricerca. A sostenere l’iniziativa anche in questa edizione la Regione Toscana, struttura cementante 

del sistema regionale, e GiovaniSì. 

Bright-Night 2021/Siena, organizzata grazie alla collaborazione tra i due Atenei e le istituzioni del territorio, si terrà 
anche ad Arezzo, Grosseto e San Giovanni Valdarno e sarà come sempre speciale e tutta da scoprire! 

 

Il programma completo è disponibile sul sito https://www.bright-night.it  
 

I programmi completi dell’Università di Siena e dell’Università per Stranieri si possono consultare alle pagine web: 
https://www.bright-night.it/siena-il-programma-bright-night-delluniversita-di-siena 
 

#Bright_Night 
#Brightnight2021 
#Bright_NightSiena 
@brightnightIT 

 
Si chiede la vostra preziosa collaborazione al fine di poter divulgare l’iniziativa tra gli studenti e di favorire la loro 

partecipazione. 
 
Cordiali saluti 

 
                Il Rettore 
                     Prof. Francesco Frati 

https://www.bright-night.it/
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